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In gruppo sul Sentiero del Viandante In gruppo sul Sentiero del Viandante - - ItalyItaly
 

Dal 20 al 23 maggio
Dal 24 al 27 giugno
Dal 30 settembre al 3 ottobre
Paesi adagiati sulle sponde del lago, che rispecchia i profili di imponenti montagne, ville
maestose immerse in vividi giardini tropicali, villaggi incastonati nei profili dei monti, panorami
sconfinati: è ciò che ci riempirà gli occhi e gli animi durante il nostro cammino in gruppo sul
Sentiero del Viandante, che si snoda lungo la costa est del Lago di Como. Un itinerario fuori
dai circuiti turistici tradizionali, lo sviluppo del quale sta innescando una rinascita turistica più
che meritata per la destinazione.

Itinerario

Giorno 1  Ritrovo a Lecco, treno per Abbadia Lariana; da Abbadia a Lierna (10,5 km)

 

La nostra giornata inizia con il ritrovo a Lecco la mattina presto, da qui prenderemo il treno fino al borgo medievale di
Abbadia Lariana, comune che trae il proprio nome da quello di una abbazia benedettina fondata nel VIII secolo.

Da lì, ci incamminiamo lungo un sentiero che ci condurrà attraverso piccoli comuni e frazioni incastonati sulle sponde del lago
fino alla chiesa romanica di San Giorgio a Mandello del Lario, risalente al IX secolo.

Da qui, il percorso si fa più impervio e ci conduce fino alla cosiddetta Torre di Maggiana. La storia di questa torre medievale
(XII secolo) si incrocia con quella di Federico I (da cui l’epiteto “Torre del Barbarossa), che vi soggiornò nel 1158 su invito della
famiglia Mandelli.

Attraverso boschi, valli e viste mozzafiato sul Lago di Como, arriviamo Lierna, dove potremo visitare l’omonimo castello e
ammirare la famosa Spiaggia della Riva Bianca.

Rientriamo a Colico in treno

Cena e pernottamento inclusi in hotel a Colico

stile : in Gruppo 

difficoltà :     

durata : 4 giorni

periodo: 20/05; 24/06; 30/09

codice: ITGWS11

NEW TRIPS WALKING

file:///var/www/intakt/service.intakt.com/www/pdf/data/61df099adafd1/stile_in_gruppo


Alla partenza potete raggiungere Lecco comodamente in treno;

al rientro potete prendere un treno direttamente da Colico e tornare a
Lecco.

Info e orari sul sito Trenitalia

Giorno 2  da Lierna a Varenna (9 km)

 

Proseguiamo il nostro cammino lungo la Via del Viandante: raggiunta Lierna in treno, ci incamminiamo sull’antica Via Ducale,
passando per i borghi Castello di Lierna e Fiumelatte, che deve il proprio nome al corso d’acqua (il Fiumelatte, appunto) che
lo attraversa. Si tratta di uno dei corsi d’acqua più brevi d’Italia (250 mt), citato da Leonardo nel Codice Atlantico.

Anche oggi ci attende un tratto in salita verso Ronco e Coria, da cui scendiamo verso il Lago attraverso la Valle Vacchera. La
nostra meta di oggi è Varenna, incantevole borgo di pescatori adagiato fra l’omonimo monte e il Lago.

Ci perderemo nelle viuzze storiche del piccolo borgo, e proveremo l’ebrezza della passeggiata dell’amore, particolarmente
suggestiva, con alcuni tratti sospesi sull’acqua.

Rientreremo a Colico in treno.

Cena libera, pernottamento in hotel a Colico

Giorno 3  da Varenna a Dervio (12,5 km)

 

La nostra giornata inizia con una rilassante passeggiata in riva al lago, ammirando il profilo delle montagne riflesso nelle
acque placide.

Raggiungiamo poi Varenna, una perla del ramo Lecchese del lago, da dove imboccheremo il Sentiero del Viandante: il tratto
che percorriamo è tra i più belli dell'intero percorso, con sueccezionali viste sul Lago di Como, le sue montagne, e i paesini
su entrambe le rive del lago.

Prima però, la nostra guida ci porterà alla scoperta del Castello di Vezio: questo castello diroccato offre uno dei panorami
più belli sui due rami del lago, oltre che ospitare diverse specie di uccelli predatori - gufi e falconi, ammaestrati dai falconieri
locali - e delle misteriose statue che riproducono i fantasmi che si dice popolino questo luogo speciale.

La nostra destinazione è Dervio, da cui riprenderemo il treno per tornare a Colico.

Cena libera, pernottamento in hotel a Colico

Giorno 4  da Dervio a Colico (18 km)

 

Ci attende oggi la tappa più lunga del nostro cammino. Non disperiamo, però: il percorso non presenta particolari difficoltà e
rappresenta il giusto coronamento per il nostro viaggio.

Arriviamo, costeggiando il lago, presso il suggestivo borgo medievale di Corenno Plinio, che conta meno di 20 abitanti.

Saliamo fino alla Chiesetta di San Rocco, dove la fatica sarà ripagata da una spettacolare vista sul Lago di Como.

Continuiamo a goderci paesaggi mozzafiato per gran parte del percorso, e ci perdiamo ad ammirare la vista sul Laghetto di
Piona, i colori del bosco e delle montagne si amalgamano con l’azzurro del lago.

Raggiungiamo Colico, dove ci diamo l’arrivederci alla prossima avventura.

Se siete interessati ad aggiungere uno o più pernottamenti, saremo felici di prenotarli per voi!

Sistemazione

La sistemazione è in hotel *** a Colico, in camera doppia condivisa o camera singola (su richiesta e pagamento di supplemento).

Informazioni pratiche

https://www.trenitalia.com/it.html


Incluso

Il pernottamento è previsto nello stesso hotel a Colico tutte e 3 le notti, in camera doppia condivisa o singola (su richiesta e con
supplemento)

La quota comprende

· 3 pernottamenti in hotels *** con prima colazione

. 1 cena presso l'hotel di Colico, bevande eslcuse

· Descrizioni dettagliate del percorso, Guida ufficiale, tracce GPS

. Credenziale del pellegrino

· assicurazione medico/bagaglio

· Assistenza telefonica 24h

 

La quota non comprende

· Il viaggio per raggiungere le località di inizio e fine viaggio

· i pranzi e le cene, dove non diversamente indicato

· le visite e gli ingressi - le mance

· gli extra in genere di carattere personale

· eventuali tasse di soggiorno

· tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”

 

Servizi aggiuntivi

Si possono richiedere oltre ai servizi compresi nella quota

· supplemento camera singola

 

 Il viaggio è confermato al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti


